
 
 

(SCHEMA DI DOMANDA) 
All’Unione di Comuni Marca Occidentale  
Servizio Personale  
Via Papa Sarto n. 5 (c/o Villa Binetti)  
31050 VEDELAGO (TV) 

 

 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI 
N. 5 ISTRUTTORI TECNICI, CAT. C, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA 
ASSEGNARE RISPETTIVAMENTE AI COMUNI DI VEDELAGO, RIESE PIO X, LORIA E SAN GIORGIO IN BOSCO 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a _____________________________ 

 
il______________________ e residente a ______________________________________________________________ 

 
Prov._________ CAP ___________, via ________________________________________________________________ 

 
C.F.________________________________________________; 

 
 nr. di telefono: __________________________________________; 

 
 nr. di cellulare: __________________________________________; 

 
 indirizzo pec/e-mail ______________________________________; 

 
 
 
Indicare eventuale recapito solo se diverso dalla residenza sopra indicata: 
 
via/piazza ________________________________________________________________________________ n. _____ 
 
cap ____________ città ________________________________________________________ prov ________________ 

 

chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso di cui in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadino del seguente Paese dell’Unione 

Europea: _________________________________________________________________________; 

 proprio indirizzo e-mail (obbligatorio): 

__________________________________________________________________________________; 

 di essere fisicamente idoneo/a all’impiego di cui trattasi; 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di _____________________________________, 



(in caso negativo indicare i motivi della non iscrizione _____________________________________ 

_________________________________________); 

 di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

ovvero dichiarato/a decaduto/a; 

 di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, (in caso positivo 

indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali in corso _______________________ 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________); 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

conseguito in data____________________________________ presso __________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

con votazione finale di ______________________________; 

 di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari _____________________________ 

_________________________________________________ (solo per i candidati di sesso maschile); 

 di essere in possesso della patente di guida cat. B; 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti che danno diritto alla preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 

487/1994: ________________________________________________________________________ 

 di conoscere ed accettare tutte le norme del presente bando; 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali nel rispetto del GDPR 679/2016. 
 

Allegati: 
 Copia fotostatica documento di identità personale in corso di validità; 
 Eventuale fotocopia della documentazione attestante l’eventuale diritto preferenziale di cui all’art. 

5 del D.P.R. 487/1994; 
 Curriculum vitae; 
 Copia del versamento della tassa concorso di € 10,00. 

 
Si allega altresì: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 

Data _________________________  
   
 
 Firma 

 
_________________________________________ 
 



ATTENZIONE. 
(1) Il candidato portatore di handicap è tenuto di seguito a specificare, fornendo idonea motivazione, ai 
sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992, l’eventuale ausilio necessario in sede di prova nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi 
(2) Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli 
sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:  
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;  
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
5) gli orfani di guerra;  
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
8) i feriti in combattimento;  
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 
famiglia numerosa;  
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti di guerra ;  
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti per fatto di guerra ;  
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti per servizio nel settore pubblico o privato ;  
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;  
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  
19) gli invalidi ed i mutilati civili;  
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma .  
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:  
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;  
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;  
c) dalla minore età. 

 


